
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 41  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Assestamento di Bilancio di Previsione 2012. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Presente 

VATRI LARA Presente RINALDI MAURIZIO Presente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Presente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Presente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Assente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Presente 

GASPERONI LUCA Assente   

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  

 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 

 
PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

PARERE CONTABILE: 
Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 11 del 04/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il pluriennale 2012-2014 e la 

relazione revisionale e programmatica; 

Preso atto dei successivi provvedimenti di variazione approvati  a norma di legge; 

Richiamata la propria delibera n. 18 del 31/05/2012, con la quale è stato approvato il Conto 

di Bilancio 2011 che si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 536.971,64.= di cui una quota 

di € 264.864,94.= già applicato al Bilancio di Previsione 2012 in sede di approvazione ed una 

ulteriore quota pari ad € 80.516,55.= a seguito delle proprie delibere di variazione del Bilancio n. 23 

del 01/08/2012 e e n. 36 del 27/09/2012 e delle delibere di Giunta Comunale n. 108 del 05/07/2012 e 

n.130 del 27/08/2012; 

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 27/09/2012, con la quale è stato approvato adottato il 

provvedimento di riequilibrio del Bilancio2012; 

Dato atto che attualmente l’avanzo di amministrazione del Conto di Bilancio 2011 rimane 

disponibile per l’importo di € 191.590,15.=; 

Vista inoltre l’attuale situazione contabile delle risorse e degli interventi ed in particolare 

l’allegato prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria relativamente alle poste di entrata e spesa 

per le quali si riscontra la necessità di un aggiornamento rispetto alle previsioni considerando in 

particolare: 

 Le maggiori entrate derivanti dall’IMU a seguito degli ulteriori accertamenti effettivamente 

riscontrati in seguito al riscontro degli acconti versati nel mese di giugno che comportano una 

previsione di entrata pari a complessivi € 765.201,00.= rispetto ad € 730.000,00.= inizialmente 

previsti; 

 L’erogazione di una annualità non prevista del contributo regionale ventennale di € 16.474,85.= 

assegnato per la realizzazione del parcheggio in via Indipendenza e piazza della Chiesa a Grions; 

 L’entrata di € 9.000,00.= derivante dalla vendita di immobili e non prevista in Bilancio che va a 

compensare minori entrate di pari importo relative agli introiti derivanti da concessioni edilizie 

(Bucalossi); 

 La Regione con circolare prot. n. 26395 dell’8 agosto 2012 ha invitato i Comuni ad accantonare 

in apposita voce di spesa del Bilancio 2012 il maggior gettito IMU stimato per il 2012 

corrispondente alla differenza positiva tra il gettito IMU calcolato ad aliquota base e a quanto 

accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa per l’anno 2011 da 

rimborsare allo Stato, che per il Comune di Sedegliano – in base all’apposita certificazione IMU 

rilasciata entro il 10 ottobre – corrisponde ad un importo di € 175.250,91.=; 

Considerato quindi che, dall'analisi della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, 

emerge l'esigenza di attivare l'operazione di riequilibrio di gestione mediante il riconoscimento delle 

poste passive delle poste attive e passive, come dal seguente prospetto; 

Considerato quindi che, dall'analisi della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, emerge 

l'esigenza di provvedere all’assestamento del Bilancio dell’esercizio in corso nei termini e con le 

modalità stabilite dall’art. 175 -comma 8’- del Decreto Legislativo n. 267/2000, come dall’allegato 

prospetto e con le seguenti risultanze finali: 

PARTE CORRENTE: 

Maggiori entrate correnti €. 40.449,05.= 

Maggiori spese correnti €. 216.154,91.= 

Disavanzo di gestione corrente €. 175.705,86.= 

… da finanziare con la quota di avanzo di gestione corrente sopra indicata; 

 

PARTE CONTO CAPITALE: 

Maggiori entrate per investimenti €. 9.000,00.= 

Maggiori spese per investimenti € 9.000,00.= 
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Differenza  €. 0,00.= 

Dato atto che non sussistono motivi per modifiche o adeguamenti per quanto riguarda entrate e 

spese per movimento di fondi e partite di giro; 

Ritenuto di apportare al Bilancio di Previsione la variazione evidenziata nel prospetto allegato 

al presente atto deliberativo; 

Dato atto che le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2012, non comportano altre 

variazioni al Bilancio Pluriennale 2012/2014; 

Dato atto che non sussistono le condizioni per modificare e riapprovare il Piano delle Opere 

Pubbliche allegato al Bilancio 2012 a seguito delle modifiche apportate con il presente atto; 

Che inoltre alla data odierna non sono stati rilevati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente (allegato 

C); 

Dato atto che a seguito della presente variazione permane una disponibilità del fondo di 

riserva pari ad euro 10.101,59.= ed un avanzo di amministrazione disponibile e non applicato al 

Bilancio di previsione 2012 pari ad euro 15.884,29.=; 

Richiamato l'art. 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato agli 

atti;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15 favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Rinaldi, Zoratto, 

Castellani, Zanini, Masutti) 
 

DELIBERA 

 

1. di provvedere all’assestamento del Bilancio di Previsione 2012 apportando le variazioni di cui 

all’allegato prospetto con le motivazioni in premessa citate e con le seguenti risultanze finali: 

PARTE CORRENTE: 

Maggiori entrate correnti €. 40.449,05.= 

Maggiori spese correnti €. 216.154,91.= 

Disavanzo di gestione corrente €. 175.705,86.= 

… da finanziare con la quota di avanzo di gestione corrente sopra indicata; 

PARTE CONTO CAPITALE: 

Maggiori entrate per investimenti€. 9.000,00.= 

Maggiori spese per investimenti € 9.000,00.= 

Differenza  €. 0,00.= 

2. di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio, che non viene modificato il 

Bilancio Pluriennale per gli anni successivi al 2012; 

3. di disporre l’applicazione di una quota pari ad €. 175.705,86.= dell’avanzo di amministrazione 

destinandola al finanziamento di spese correnti, dando atto che rimane una quota di avanzo 

ancora disponibile di €. 15.884,29.=; 

4. di dare atto che rimangono confermate ed inalterate le previsioni di entrata e spese relativamente 

alla parte in partita di giro; 

5. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente atto non sussistono le 
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condizioni per modificare e riapprovare il Piano delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio 2012; 

6. di dare atto che conseguentemente alle sopra citate variazioni il Bilancio di Previsione 2012 

pareggia in competenza nell'importo complessivo di €. 6.633.273,10.=; 

7. di dare atto che alla data odierna non sono stati rilevati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del 

D.Lgs. 267/2000; 

8. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere per le opportune annotazioni; 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 

21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 30-11-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


